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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” 
P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C 

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.it e-mail: caic82800c@istruzione.it; 
caic82800c@pec.istruzione.it 

 

Guasila, 8 febbraio 2020             

 

Titolo: “Approfondimento della lingua inglese”  

OGGETTO: VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE E GRADUATORIA PROVVISORIA ISTANZE AVVISO 

PROGETTO “APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE” NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

SAMATZAI. 

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

regolarmente convocata con comunicazione prot. n° 661 dell’8 febbraio 2020 pubblicata all’albo, riunitasi 
presso l’ufficio di presidenza l’8 febbraio 2020 alle ore 12.30: 

VISTO l’avviso esterno prot. n. 420 pubblicato all’albo il 28 gennaio 2020 (esperto madrelingua inglese) per iI 
progetto “Approfondimento della lingua inglese” rivolto agli alunni della scuola secondaria di Samatzai e 
finanziato dal Comune di Samatzai; 

ESAMINATE le domande pervenute entro la data di scadenza fissata per sabato 8 febbraio 2020 e la 
documentazione allegata; 

TENUTO CONTO che le istanze pervenute tramite pec certificata sono state 2, tutte regolarmente 
compilate, sono stati valutati i seguenti professionisti: 
 

 Manfredi Gabriella. 
 Casula Salvatorina Angela. 

 
CONSIDERATO che l’attribuzione dei punteggi e la stesura della graduatoria è avvenuta: 
 

- Tenendo conto dei titoli espressamente indicati nell’avviso; 
- Considerando i titoli di studio, professionali e di servizio correttamente indicati nelle 

autocertificazioni pervenute entro i termini indicati; 
- Non considerando titoli per i quali sono assenti o non autocertificati specificatamente elementi 

essenziali quali durata, periodo di riferimento, enti o committenti, destinatari e quant’altro non 
espressamente previsto dall’avviso; 

- Non valutando titoli formativi e/o professionali non attinenti il ruolo richiesto. 

ha provveduto a redigere la seguente graduatoria provvisoria: 
 

Nome e Cognome Madrelingua 
Titoli di 
studio 

Esperienze lavorative Totale p.ti 

1) Manfredi Gabriella  si 10 9 19 

2) Casula Salvatorina Angela no 7 6 13 

 
 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
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della Scuola. 
Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire ricorso entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale 
termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 
possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
pubblicazione della stessa. 
 
 
 

I membri della commissione 
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Cocco 

Il Prof. Iuri Virdis 
L’Assistente Amministrativo Lorena Basciu 

 
La Dirigente Scolastica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


